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Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
        Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 
       Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

 Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Palazzo San Gervasio 29/01/2022 
 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO relativa ai Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione -Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 

 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-31 
CUP: D29J21014020001 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA  la delibera n.107 del Consiglio d’Istituto del 10/09/2021 di adesione ai Progetti PON 

FSE e FESR; 

VISTA  la Nota autorizzativa del M.I. prot.n. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 

VISTO il Decreto di Assunzione a Bilancio prot. n. 6711-C/14 del 25/10/2021 

VISTA  la delibera n. 34 del Collegio Docenti del 23/11/2021 di adesione al Progetto PON 

FESR in oggetto; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 16 del 19/01/2022; 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al PON in oggetto: 
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo 
autorizzato  

Prot. n. AOODGEFID 0040055 
del 14/10/2021 

13.1.1A-FESRPON-BA-2021-31 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

scolastica 

 

€ 74.801,81 
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Come R.U.P. per l'intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31  del D.Lgs. 
50/2016 (codice degli appalti). Il Dirigente Scolastico coordinerà l’attuazione del progetto. 
Il Dirigente Scolastico avrà incarico di coordinamento e Le verrà riconosciuto un compenso di €. 199,05 
giornalieri Lordo Stato, in base al numero di giornate lavorative svolte per questa attività ed al time-sheet 
che verrà presentato al termine del progetto, per un importo massimo di 6 giornate ed un totale di € 
1.194,30. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela VACCARO 
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